Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 19 Febbraio 2008
VERBALE N. 15
L’anno duemilaotto, il giorno di martedì diciannove del mese di Febbraio alle
ore 16,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto
all’ordine dei lavori della seduta del 15 Febbraio 2008 e per il quale non poté
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci
Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’ U.O.T. Ing. Marco Contino,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia

Figliomeni Francesco
Giuliani Claudio
Giuppone Pasquale
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo

Moriconi Alessandro
Orlandi Antonio
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena.

Risultano assenti i Consiglieri: Curi Gaetano, Di Biase Michela, Di Cosmo
Nunzio, Di Matteo Paolo, Ferrari Mauro, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta
l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Marinucci Cesare, Mariani Antonia e
Moriconi Alessandro, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,40 escono dall’aula i Consiglieri Figliomeni Francesco, Giuppone
Pasquale, Arena Carmine, Tedesco Cheren, Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Vinzi
Lorena.
(O M I S S I S)
ORDINE DEL GIORNO N. 1
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Potenziamento della raccolta differenziata e corretta applicazione del contratto di
servizio

Premesso
che dai quotidiani del 4 gennaio 2008 si apprende che il Comune di Roma e
Ama hanno varato un piano per il potenziamento della raccolta differenziata che in ogni
Municipio saranno istituiti due turni di controllo composti da quattro operatori ciascuno,
con il compito di multare chi non rispetterà l'obbligo di differenziare, chi sosterà davanti
ai cassonetti, chi li imbratta e chi li sposta dalla postazione assegnata;
che l'obiettivo di tale piano è quello di arrivare ad una quota di raccolta
differenziata del 30% entro l'anno corrente che nel piano è previsto lo svuotamento dei
cassonetti della differenziata ogni 3 giorni contro gli oltre i sei di oggi che sulla città
saranno impiegati 200 operatori ecologici che oltre le multe daranno corrette
informazioni all'utenza che a partire dal 24 febbraio sarà avviata una ulteriore
campagna per la raccolta straordinaria della carta che per sei domeniche toccherà 20
itinerari diversi in tutta la città
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
IMPEGNA
il Presidente e l'assessore preposto ad adottare tutte le procedure necessarie atte ad
istituire un tavolo di concertazione con i responsabili AMA del VII Municipio, così come
previsto dal contratto di servizio di recente approvazione. Il piano sottoscritto, che
prevede come obiettivo il raggiungimento di una quota del 30% di raccolta
differenziata, può essere realizzato con il coinvolgimento delle imprese commerciali e
delle scuole, senza prescindere da una corretta manutenzione e riposizionamento di
molti cassonetti, in ottemperanza anche al codice della strada e non ultimo dalla loro
sanitizzazione.
Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei
modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso Ordine del Giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvato all’unanimità.
Assume il n. 1.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Armilla Berchicci)
IL SEGRETARIO
(Ing. Marco Contino)
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